
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/ -  32 
  
        
 N. Reg. Gen.  82 
 
 del  22/02/2012 

 
   
OGGETTO:  Liquidazione compenso fine attività componenti Revisori del Conto. 
                                            
            
                      

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
 

� Con delibera consiliare n. 50 del 4/12/2008 il Consiglio Comunale ha proceduto 
all’elezione del Collegio dei Revisori del Conto; 

� Che i componenti del Collegio rispettivamente Dr. Dario Schembri (Presidente),            
Dr. Antonio Inglima e Rag. Calogero Messina hanno presentato la relativa fattura per il 
compenso spettante per l’attività svolta fino al 7 febbraio 2012 (data di nomina del nuovo 
Collegio); 
 

 

Ritenuto, pertanto, dover liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori il compenso 
loro spettante rispettivamente: 
Dr. Dario Schembri       importo lordo € 3.262,31 di cui € 518,49 quale ritenuta d’acconto; 
Dr. Antonio Inglima      importo lordo €1.909,63 di cui  € 306,03 quale ritenuta d’acconto; 
Rag. Calogero Messina importo lordo € 1.369,32 di cui € 221,90 quale ritenuta d’acconto; 
 

� Vista le fatture nn. 4 del 9/2/2012, fattura n. 4 del 14/2/2012, fattura n. 04 del 9/2/2012; 
� Visto il D. Lgs. 267/2000; 
      Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

� Di Liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per l’attività di fine 
mandato (7/2/2012) l’importo lordo accanto ad ognuno di essi segnato mediante accredito 
in conto corrente bancario: 
Dr. Dario Schembri       importo lordo € 3.262,31 di cui € 518,49 quale ritenuta d’acconto; 
Dr. Antonio Inglima      importo lordo €1.909,63 di cui  € 306,03 quale ritenuta d’acconto; 
Rag. Calogero Messina importo lordo € 1.369,32 di cui € 221,90 quale ritenuta d’acconto; 
 

� Imputare l’esito della spesa di all’intervento 1010103 cap. 7 . 
 

            Il Responsabile della P.O. n. 4 
           (Saverio Attardo) 


